
Una terra di mezzo. Ignorata da autostrade e guide turistiche. Un territorio di 
confine tra due sfere d’influenza, papillare e culturale: Cremona e Mantova, mostarda 
e tortelli di zucca. Una terra consegnata a uno splendido, trasognato isolamento. 
Dove “slow” non è uno slogan, ma una marcia mentale ingranata sui ritmi e sui silenzi 
del fiume. L’Oglio Sud, che scorre in quel lembo di pianura dove la Lombardia già 

profuma d’Emilia e in cui sentieri ciclo-pedonali sfiorano torbiere (Belforte o Marcaria) e ponti di 
barche, antiche corti e castelli merlati (il neogotico San Lorenzo de’ Picenardi o Cicognolo, teatro 
ogni estate dell’esotica fioritura del loto), pievi isolate e borghi irreali, quasi set in cartapesta 
per film di cappa e spada. Come Gazzuolo, con i portici gonzagheschi di 120 metri su 30 arcate 
e 29 colonne in marmo di Verona, e Isola Dovarese, con una piazza tra le più scenografiche 
dell’Italia minore, cornice a settembre di un Palio in memoria della fastosa visita di Ludovico 
Gonzaga e Barbara di Brandeburgo. Palio che ricrea la magica atmosfera di una festa di corte con 

C
Territorio  d’acqua e piccoli incanti, giacimento gastronomico e culturale  

In queste immagini, la dolcezza dell’ora del tramonto sul fiume, territorio di ritmi lenti e di antichi silenzi. 

PARCO OGLIO SUD 
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Molto diverso dall’Oglio, e non 
per questo meno accattivante. È 
il parco fluviale dell’Adda Nord, 
costellato di testimonianze mo-
numentali (una cintura di castelli 
dall’originaria funzione difensiva), 
di archeologia industriale (il Vil-
laggio operaio di Crespi d’Adda, 
patrimonio Unesco) e di straordi-
narie opere di ingegneria, idrauli-
ca e ferroviaria. Come le chiuse di 
Leonardo a Trezzo sull’Adda e il 
ponte di Paderno ad arco in ferro 
(1889), lungo 266 metri, che sca-
valca il fiume da un’altezza di 85 
metri. Una curiosità: tra il 1511 e 
il 1513 Leonardo soggiornò a Vil-
la Melzi d’Eril di Vaprio d’Adda, 
dove realizzò una serie di disegni 
oggi conservati a Windsor e pres-
so la Biblioteca Ambrosiana di Mi-
lano.

Un fiume nella storia

Atmosfere inizio 
Novecento in questa 
trattoria con bottega 
ed enoteca, amata da 
due fuoriclasse del 
palato come Gianni 
Brera e Luigi Vero-
nelli e affacciata su 
una piazza di pro-
vincia di vastità stra-
niante, quasi metafi-
sica. Santuario alla 
memoria del gusto, 
La Crepa propone una carta all’insegna del fatto in casa, autenti-
co amarcord di sapori. Assaggi dal menu? Marubini ai tre brodi con 
ripieno di salame cremonese (anche in versione asciutta), gnòc à la 
mulinèra con fagioli e pomodoro, fritto di pesce d’acqua dolce, luc-
cio con polenta e, dulcis in fundo, semifreddo al torrone di Cremona. 

L’HOTEL
Palazzo Quaranta
largo Vittoria 12, Isola Dovarese (CR) 
tel. 0375 396162 
www.palazzoquaranta.it

IL RISTORANTE
Caffè La Crepa 
piazza Matteotti 13, Isola Dovarese (CR) 
tel. 0375 396161 
caffelacrepa.net

Romantico tre stelle 
in un palazzo nobi-
le e antico all’angolo 
della grande piazza 
gonzaghesca. Charme 
d’altri tempi nella sala 
da pranzo ingentilita 
da delicati affreschi di 
gusto Liberty (anche 
ristorante aperto agli 
esterni) e nelle 8 suite 
con arredi d’epoca, 
qualcuna con terrazzi-
no, ognuna intitolata a 
un personaggio chiave nella storia del territorio. Da Antonio Stradiva-
ri ad Amilcare Ponchielli, fino ad Anna Dovara (la stanza più prezio-
sa), sposa di Filippino Gonzaga, cui portò in dote il territorio di Isola.   

Il Villaggio operaio a Crespi d’Adda. 

mangiafuoco, giocolieri, saltimbanchi e piatti da ricette medievali. 
Un territorio di incanti segreti, protetto da un parco fluviale di 12.800 ettari, compreso tra il tratto di 
confine tra le province di Cremona e Mantova e la confluenza dell’Oglio nel Po presso Torre d’Oglio. 
Un luogo di alto valore simbolico con il suo storico ponte di chiatte molto amato dal cinema, che ha 
fatto da sfondo anche a Novecento di Bernardo Bertolucci. 
Un distretto d’acqua costellato da piccoli santuari di sapori (quelle osterie tanto amate da Gianni Brera, 
Luigi Veronelli, Gualtiero Marchesi), cascine storiche e quelle edicole votive, ammantate di poesia 
campestre, dette santelle in quanto luogo dei santi. Minimi monumenti di fede a protezione di una 
terra a secolare vocazione agricola. Giacimento gastronomico-culturale da cui arrivano quei prodotti 
che hanno fatto grande la cucina locale. La frutta, per esempio, base di uno dei monumenti papillari 
di queste terre, la mostarda, esplosiva miscela di canditi, zucchero e senape da accompagnare per 
tradizione al bollito e oggi anche ai formaggi. Una ricetta rinascimentale, descritta in quel trattatello 
battezzato De honesta voluptate et valetudine (1474 circa) a firma del cremonese Bartolomeo Sacchi detto 
il Plàtina. Gastronomo e dotto umanista, che papa Sisto IV nominò direttore della Biblioteca Vaticana. 

Dall’alto, la piazza gonzaghesca di Isola Dovarese, tra le più belle dell’Italia minore, e scorcio del borgo dal ponte di ferro. 
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